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… e per cosa lottiamo!



Chi siamo…
Il gruppo Lavoratori (gruppo II) comprende rappresentanti di sindacati, 
confederazioni e federazioni settoriali degli Stati membri. I suoi membri 
rappresentano oltre 80 organizzazioni sindacali, la maggior parte delle 
quali è affiliata alla Confederazione europea dei sindacati (CES) o alle sue 
federazioni settoriali.
 
Nonostante le strutture sociali europee siano un modello per buona parte 
del mondo, ci sono ancora troppe persone che soffrono o che sono escluse 
dalla società a causa della povertà, della discriminazione, della mancanza 
di istruzione o di altri svantaggi.
 
Le priorità essenziali del gruppo II sono sempre state la piena occupazione, 
il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori in Europa 
e il benessere di tutti i cittadini dell’UE, nonché dei lavoratori e delle loro 
famiglie in altri continenti.
 
Il gruppo II è decisamente impegnato a favore dell’allargamento e del 
rafforzamento dell’UE, intesa come spazio caratterizzato da prosperità, 
libertà e democrazia, sostegno reciproco, solidarietà e coesione sociale, e 
mira ad assicurare ai lavoratori un ruolo concreto nell’elaborazione delle 
politiche europee.

… e per cosa lottiamo!



2010-2015
presidenza del 

gruppo Lavoratori

Georges Dassis
(EL)

Presidente



Vicepresidenti

Andrzej
Adamczyk

(PL)

Gabriele
Bischoff

(DE)

Daiva
Kvedaraitė 

(LT)

Juan
Mendoza

(ES)

Dana
Štechová 

(CZ)

Gérard
Dantin 

(FR)

Thomas
Janson

(SE)

Daniela
Rondinelli 

(IT)

Victor Hugo
Sequeira 

(PT)



Segreteria

Denis Liégeois
Amministratore
+32 25468274

denis.liegeois@eesc.europa.eu

Eva Šanovcová
Amministratrice
+32 25469102

eva.sanovcova@eesc.europa.eu

Susanna Florio
Capo unità

+32 25469932
susanna.florio@eesc.europa.eu

Simona Simeoni
Amministratrice
+32 25469565

simona.simeoni@eesc.europa.eu



Francisco Soriano
Assistente

+32 25468680
francisco.soriano@eesc.europa.eu

Christine Thymelis
Assistente

+32 25468783
christine.thymelis@eesc.europa.eu

Dafina Kusemilevska
Assistente

+32 25469012
dafina.kusemilevska@eesc.europa.eu

Petra Schlabertz
Assistente

+32 25469770
petra.schlabertz@eesc.europa.eu

Margarita Gavanas
Assistente

+32 25469394
margarita.gavanas@eesc.europa.eu



Gruppo Lavoratori
Italia

 
 

  

 

 

Luigi Caprioglio 
Consigliere nazionale della 

Confederazione italiana manager 
e alte professionalità per l’Italia 
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